
D.D.G. n. 1368/2.S

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la l. r n.28 del 29/12/1962, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la  l.r.  n.19  del  16/12/2008  che  stabilisce  le  norme  per  la  riorganizzazione  dei

Dipartimenti;
Visto il  Decreto  Presidenziale  del  27/06/2019,  n.  12  con  il  quale  si  è  proceduto  alla

rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;
Visto il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
Vista la l.r. n. 9 del 15/04/2021 Legge di stabilità regionale;
Vista la l.r.  n. 10 del 15/04/2021 Bilancio di previsione della Regione Siciliana, per il

triennio 2021-2023;
Visto il  D.P.  Reg. n.  2812 del 19/06/2020 con il  quale al  Dr. Carmelo Frittitta è stato

conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive,
a far data del 16/06/2020;

Visto il D.D.G. n. 3220/1A del 29/10/2019 con il quale al Dr. Marco Perciabosco è stato
conferito  l'incarico  di  Dirigente  del  Servizio  2.S  “Industria  e  programmazione
negoziata”, con decorrenza 21/10/2019;

Visto l’art.  27  comma 1  del  D.L.  n.  83/2012,  coordinato  con la  legge  di  conversione
07/08/2012 n. 134, che prevede che sono considerate situazioni di crisi industriale
complessa, quelle che,  a  seguito  di  istanza  di riconoscimento  della  regione
interessata,   riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita
occupazionale  di rilevanza nazionale derivante da una crisi di una o piu' imprese di
grande o  media  dimensione  con effetti sull'indotto ovvero una grave crisi di uno
specifico settore  industriale  con  elevata specializzazione nel territorio;

Visto il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 18/05/2021 tra i seguenti soggetti : Regione
Siciliana;  Comune di Augusta;  Comune di Avola;  Comune di  Canicattini  Bagni;
Comune di  Cassaro;  Comune di  Ferla;  Comune di  Floridia;  Comune di  Melilli;
Comune di Priolo Gargallo; Comune di Siracusa; Comune di Solarino; Comune di
Sortino; Isab srl – Gruppo LUKOIL; Sonatrach Raffineria ltaliana srl; Sasol ltaly
spa;  Versalis  spa;  ERG Power  srl;  AIR Liquide Italia  spa;  Confindustria  Sicilia;
CGIL Sicilia; CISL Sicilia; UIL Sicilia; UGL Sicilia; Autorità di Sistema Portuale
del Mare Sicilia orientale; Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, finalizzato al

riconoscimento  di  area  di  crisi  industriale  complessa  per  il  Polo  Industriale  di
Siracusa;
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Considerato che,  ai  fini  del  riconoscimento  di  area  di  crisi  industriale  complessa  occorre
realizzare  le  attività  di  studio,  analisi,  assistenza  e  supporto  alla  predisposizione
dell’istanza al MISE, ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.L. n. 83/2012;

Considerato che all’interno dell’Amministrazione regionale non sono presenti le professionalità
adeguate  alla  redazione  degli  studi  in  argomento  ed  occorre  rivolgersi  a  risorse
umane  esterne;

Visto il  D.D.G.  n.  1009/2.S  del  22/06/2021  con  il  quale  è  stato  approvato  l’Avviso
pubblico, redatto ai sensi dell’art. 19 del  D.Lgs n. 50/2016, per la ricerca di soggetti
pubblici o privati disposti a sponsorizzare gli studi per il riconoscimento di area di
crisi  industriale  complessa  per  il  territorio  su  cui  insiste  il  polo  industriale
siracusano;

Preso atto che  alla  scadenza  dei  termini  di  pubblicazione  dell’Avviso  sono  pervenute  le
disponibilità di sponsorizzazione da parte dei seguenti Enti :

a) Confindustria Siracusa, nella qualità di main sponsor, per un importo di €
60.000,00 oltre IVA;

b) Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, nella qualità di
main sponsor, per un importo di € 12.200,00 compreso IVA.

Ravvisata la  necessità  del  Dipartimento  Regionale  delle  Attività  Produttive  di  procedere
all'affidamento dei servizi di studio necessari alla presentazione al Ministero della
domanda di riconoscimento di area di crisi industriale complessa per il territorio su
cui insiste il polo industriale siracusano,  ai sensi dell’art.  27, comma 8, del D.L.
n.83/2012;

Ravvisato che le attività di studio possono essere realizzate senza alcun onere finanziario per la
Regione Siciliana, essendo finanziate con le sponsorizzazioni acquisite;

Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, così come modificato dall’art 51
della Legge 29/07/2021 n. 108 di conversione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, che
prevede la possibilità di affidamento diretto ad un operatore economico le attività di
studio,  analisi,  assistenza  e  supporto  alla  predisposizione  della  domanda  per  il
riconoscimento di area di crisi industriale complessa per il territorio su cui insiste il
polo industriale siracusano;

Vista la nota n. 40905 del 04/08/2021 con la quale è stato individuato quale Responsabile
Unico del Procedimento del servizio de quo l’Ing. Salvatore Randazzo, funzionario
direttivo del Servizio 2.S “Industria e programmazione negoziata” del Dipartimento
Regionale delle Attività Produttive;

Considerato che l’importo presunto delle  attività  di  studio,  analisi,  assistenza e  supporto alla
predisposizione  della  domanda  per  il  riconoscimento  di  area  di  crisi  industriale
complessa per il territorio su cui insiste il polo industriale siracusano, in base ad
indagini di mercato ed il confronto con analoghi servizi resi all’Amministrazione, è
stato stimato in  € 70.000,00 più IVA;

Vista la  nota  n.  40911  del  04/08/2021  con  la  quale  il   Dipartimento  Regionale  delle
Attività  Produttive  ha  comunicato  a  Confindustria  Siracusa  ed  all’Autorità  di
Sistema  Portuale  del  Mare  di  Sicilia  Orientale  che  tali  Enti  risultano  essere  i
finanziatori degli studi in argomento;

Considerato che il contratto di fornitura del Servizio delle attività di studio, analisi, assistenza e
supporto alla predisposizione della domanda per il riconoscimento di area di crisi
industriale  complessa  dovrà  regolare  i  rapporti  giuridici  ed  economici  tra
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l’Amministrazione appaltante, gli sponsor individuati e l’operatore economico cui
sarà affidata la realizzazione degli studi;

Ritenuto ai  sensi  dell’art.  32,  comma  2,  del  D.Lgs  n.  50/2016,  di  dovere  determinare  a
contrarre  il  “Servizio  delle  attività  di  studio,  analisi,  assistenza  e  supporto  alla
predisposizione  della  domanda  per  il  riconoscimento  di  area  di  crisi  industriale
complessa per il territorio su cui insiste il polo industriale siracusano”;

a termini delle vigenti disposizioni e su proposta del Servizio 2.S,

DECRETA

Art.1 Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate, si
determina  di  contrarre  il  “Servizio  delle  attività  di  studio,  analisi,  assistenza  e
supporto alla predisposizione della domanda per il riconoscimento di area di crisi
industriale complessa per il territorio su cui insiste il polo industriale siracusano”,
con le modalità di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 “Codice
dei contratti pubblici” e s.m.i. , per un importo di € 70.000,00 più IVA.

Art. 2 Gli studi indicati all’art. 1 del presente decreto saranno finanziati, senza alcun onere
per la Regione Siciliana, con la sponsorizzazione promossa dagli Enti finanziatori,
citata in premessa, avente la seguente articolazione :
a) Confindustria  Siracusa,  nella  qualità  di  main  sponsor,  per  un  importo  di  €

60.000,00 oltre IVA;
b) Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, nella qualità di main

sponsor, per un importo di € 12.200,00 compreso IVA.
Art. 3 I rapporti rapporti giuridici ed economici tra il Dipartimento Regionale delle Attività

Produttive,  gli  Enti  finanziatori  e  l’operatore  economico  cui  sarà  affidata  la
realizzazione degli studi di cui all’art. 1 del presente decreto saranno regolati con
apposito contratto di fornitura del servizio.

Art. 4 Il Responsabile Unico del Procedimento del Servizio di cui all’art. 1 del presente
decreto è l’Ing. Salvatore Randazzo, funzionario direttivo del Servizio 2.S “Industria
e programmazione negoziata” del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive,
giusta nomina di cui alla nota n. 40905 del 04/08/2021.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. 21 del 12/08/2014 così
come modificato dall'art. 18 della L.R. n. 9 del 07/05/2015 sul sito di questo Dipartimento entro
sette giorni della data di emissione.

Palermo, 05/08/2021

         Il Dirigente Generale 
                                                                                     Carmelo Frittitta
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